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Arta Terme. Ricordi, colori e tante emozioni.

a cura di Angela Frizzarin



“Un paese ci vuole, non fosse che 

per il gusto di andarsene via. 

Un paese vuol dire non essere soli, 

sapere che nella gente, nelle piante, 

nella terra c'è qualcosa di tuo, 

che anche quando non ci sei 

resta ad aspettarti.”

Cesare Pavese, La luna e i falò, 1950
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Le immagini di questo libro sono state scattate nel corso di alcune visite d’istruzione 
nel paese di Arta Terme, in Friuli Venezia Giulia, 
precisamente negli anni 2013, 2014 e 2016.

Momenti, ricordi ed emozioni di un gruppo non solo di colleghe, 
ma di amiche.

A loro è dedicato questo libro.



Il cammino
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Il camminare presuppone che a ogni passo 
il mondo cambi in qualche suo aspetto e 

pure che qualcosa cambi in noi.

Italo Calvino
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Basterebbe una passeggiata in mezzo 
alla natura, fermarsi un momento ad 

ascoltare, spogliarsi del superfluo e 
comprendere che non occorre poi molto 

per vivere bene.

Mario Rigoni Stern
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L’acqua
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La tua mente è come quest’acqua , amico mio. 
Quando viene agitata 
diventa difficile vedere, 
ma se le permetti di calmarsi 
la risposta ti appare chiara.

dal film “Kung Fu Panda”
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Serenamente contemplava la corrente del fiume; mai un’acqua gli 
era tanto piaciuta come questa, mai aveva sentito così forti e così 
belli la voce e il significato dell’acqua che passa. Gli pareva che il 
fiume avesse qualcosa di speciale da dirgli, qualcosa ch’egli non 
sapeva ancora, qualcosa che aspe>ava proprio lui.

(Hermann Hesse)



I colori
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I fiori della 
primavera sono

i sogni 
dell'inverno 
raccontati, 
la mattina, 
al tavolo 

degli angeli.

Khalil Gibran
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Se potessimo vedere chiaramente il miracolo 
di un singolo fiore, 

l’intera nostra vita cambierebbe.

Buddha



15



16



17



18

Una delle cose più affascinanti nei fiori 

è il loro meraviglioso riserbo.

Henry David Thoreau



La storia
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La storia è testimone dei tempi, luce della verità, vita della memoria, 
maestra della vita, nunzia dell'antichità.

                 Marco Tullio Cicerone
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Non lasciare tracce che il vento non possa cancellare, 
non adagiarti sui passi compiuti, non lasciarti trattenere, 
divaga per altri sentieri, rimettiti in cammino per cercare ancora.

Bruce Chatwin



La preghiera
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Il desiderio di pregare è una preghiera stessa.

Georges Bernanos



Il cielo non si trova 
né sopra né sotto, 

né a destra né a sinistra 
ma esattamente 

nel centro del petto 
di chi ha fede.

Salvador Dalí
“Vita segreta”, 1942
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Frutto del silenzio è la preghiera. 
Frutto della preghiera è la fede. 
Frutto della fede è l’amore. 
Frutto dell’amore è il servire.

Madre Teresa di Calcutta
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Se gli dèi esaudissero le preghiere degli uomini, 
l’umanità verrebbe dissolta a causa di tutti i mali che gli 

uomini si invocano l’un l’altro.
          

Euripide
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Il silenzio
29



30



31



32



33



34





Il lavoro
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Il lavoro non mi piace − non piace a nessuno − ma mi piace quello che c'è nel lavoro: la possibilità di trovare sé stessi.

Joseph Conrad



Distilleria Casato dei Capitani

Cabia di Arta Terme
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Agriturismo Randis - Arta Terme
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Vuoi essere un grande?
Comincia con l’essere 

piccolo.
Vuoi erigere un edificio 
che arrivi fino al cielo?

Costruisci prima 
le fondamenta dell’umiltà.

(Sant’Agostino)
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Non hanno ostacoli le madri, 
non paura del pericolo, non paura del rischio e del sacrificio: esse fanno, costruiscono in silenzio, giorno per giorno, il grande miracolo dell'amore.

David Maria Turoldo
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L’obiettivo non è vivere per sempre.
L’obiettivo è creare qualcosa che vivrà per sempre.

Chuck Palahniuk



Tu vedi un blocco,
pensa all’immagine:
l’immagine è dentro
basta soltanto spogliarla.

Michelangelo Buonarroti
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Hotel Park Oasi - Piano d’Arta
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Le Terme di Arta



La cucina
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Il cibo trova sempre 

coloro che amano cucinare!

Auguste Gusteau, in “Ratatouille”, 2007
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Detesto coloro 
che non prendono il 

cibo sul serio: 
sono troppo 
superficiali. 

Oscar Wilde



La natura non fa nulla di inutile.

Aristotele
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